
Focus

Continua il percorso di trasparen-
za di Cartiera Lucchese nei con-

fronti di tutti i suoi interlocutori. Dopo
l’ottenimento della registrazione
EMAS per lo stabilimento di Diecimo,
la pubblicazione del secondo Rap-
porto ambientale del Gruppo è un ul-
teriore tassello nell’affermazione delle
politiche ambientali dell’Azienda.
Il Rapporto am-
bientale è un
documento vo-
lontario, che
racchiude tutte
le informazioni
riguardanti le
interazioni tra
la produzione
industriale e
l’ambiente. In
particolare nel-
la seconda edi-
zione si conso-
lida la politica
ambientale del-
la società, da sempre basata sui valori
fondamentali della salvaguardia am-
bientale e della salute e sicurezza dei
lavoratori, e vengono evidenziati gli
sforzi per contenere gli effetti sull’am-
biente della produzione della carta.
In particolare, oltre al contenimento
degli effetti sull’ambiente, il Rapporto
ambientale prende in esame la valen-
za socio-ambientale dell’utilizzo dei
maceri per produrre carta tissue a
uso igienico-sanitario, evitando in
questo modo il consistente taglio di
alberi e il conferimento in discarica
della stessa carta da macero. In un
prossimo futuro riuscire a “chiudere il
cerchio” attraverso l’utilizzo di nuove
tecnologie,
permetterà
a Cartiera

Lucchese di avvicinarsi ad un ulterio-
re traguardo: i rifiuti zero. 

Un forte impegno 
verso l’ambiente

“La pubblicazione del secondo Rap-
porto ambientale significa per noi –
afferma Massimo Pasquini, Ammini-

stratore Dele-
gato di Cartie-
ra Lucchese –
un importante
momento per
affermare una
volta di più
l’impegno del-
l’azienda nei
confronti del-
l ’ a m b i e n t e .
Nel nuovo do-
cumento ven-
gono riportati
tutti i dati am-
bientali riferiti

al 2005 in maniera chiara e trasparen-
te. Pensiamo in questo modo – conti-
nua Pasquini – di soddisfare le richie-
ste dei nostri portatori di interesse e di
tranquillizzare il territorio in cui sono
localizzati i nostri stabilimenti. In que-
st’ultimo caso infatti la popolazione
potrà essere al corrente della nostra
politica ambientale e dei reali effetti
sull’ambiente delle nostre produzioni”.
Il rapporto è suddiviso in due sezioni,
una qualitativa e una quantitativa. Nella
prima sono descritte le politiche, i pro-
grammi, i risultati raggiunti e le perfor-
mances ambientali della produzione
di carta nei tre stabilimenti del Grup-
po, mentre la seconda riporta i dati

numerici di
tali perfor-
mances.
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Cartiera Lucchese
ha pubblicato il secondo 

Rapporto ambientale
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Il secondo Rapporto ambientale di Cartiera Lucchese, sintetizzato in questo articolo, è scaricabi-
le dal motore di ricerca di www.largoconsumo.info, digitandone il titolo: “Cartiera Lucchese-
2° Rapporto Ambientale” 
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